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ENTE GESTORE COMUNE DI MANDURIA (TA) 

 
 
Spett.le Dirigente Scolastico, 

Il contest “#promoting my area” per l’ideazione di racconti delle Riserve Naturali su flora e 
fauna nell’ambito del progetto P.A.T.H. “Promoting Area Attractiveness through Hiking and 
Introducing a Different Touristic Approach”, è destinato alle classi di ragazzi di età compresa tra i 
12 ed i 19 anni.  

L'oggetto del contest studentesco è la creazione di un racconto originale sulla biodiversità 
presente nelle Riserve Naturali volta alla promozione o valorizzazione degli itinerari del PATH. 

Tale attività rientra nel progetto P.A.T.H. finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 
“Gestione Ambientale integrata” del Programma Interreg V-A Grecia-Italia ed ha come obiettivo la 
creazione di nuovi percorsi tematici nella Grecia Occidentale e in Puglia che offriranno ai visitatori 
la possibilità di scoprire bellezze naturali, zone umide, aree ricche di biodiversità e punti di 
interesse socio-culturale attraverso la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la 
Puglia e la Grecia finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, 
sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.  

Obiettivo del presente avviso è coinvolgere le comunità locali, in primis le scuole, nella 
valorizzazione e conoscenza del patrimonio di biodiversità dell’area protetta, in particolare della 
flora e della fauna dei percorsi individuati all’interno del progetto PATH per l’ideazione di racconti. 
In allegato il Regolamento del Contest, una guida degli itinerari ed i moduli di iscrizione. 

Il contest prevede tipologie di premi differenti per le prime tre classi che otterranno il 
maggior punteggio, a seguito della valutazione della Commissione e sulla base dei criteri inseriti 
nel regolamento. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Mariggiò, Direttore delle Riserve 
Naturali. È possibile richiedere informazioni scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
litoraletarantino@libero.it o contattando il numero: 099/9702240.  
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